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Tutte le convenzioni per il tuo risparmio
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Imprese PADOVA

Le convenzioni sono riservate agli associati di Confartigianato 
Imprese Padova in regola con il tesseramento.

Per ottenere le agevolazioni è necessario mostrare la tessera 
associativa in corso di validità o una dichiarazione di regolarità 
associativa in carta intestata Confartigianato.

Per alcune convenzioni è necessario chiedere il codice 
promozione a Confartigianato Imprese Padova

Per informazioni
Ufficio Promozione e Sviluppo d’impresa
Stefania Frigo - tel.  049 8206150
stefania.frigo@upa.padova.it
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1. WÜRTH e Confartigianato. 
Nuova convenzione per le imprese. associate. 
Sconti per acquisti on line o nei punti vendita del territorio.

2. Servizio POS PAGOBANCOMAT alle migliori 
condizioni di mercato! In partnership con Banca Sella.

3. Accordo con MEDIAWORLD – DIVISIONE AREA BUSINESS 
di Padova Via Venezia per acquisti aziendali ICT vantaggiosi.

4. TUTTO PER LA TUA AZIENDA. 
Nuovo portale on line per acquisti di tutto il materiale di ufficio, 
cancelleria e noleggio multifunzioni (stampanti e fotocopiatrici) 
senza canoni fissi in collaborazione con PROCED

SCOPRI LE NOVITA’ IN ESCLUSIVA 
CON IL TESSERAMENTO 2021!

Imprese PADOVA

LE NOVITÀ 2021 - NUOVE CONVENZIONI

1.



Imprese PADOVA

Confartigianato ha avviato una NUOVA COLLABORAZIONE CON WÜRTH SRL, 
azienda attiva nel mercato italiano dal 1963 e  oggi leader mondiale nella 
distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio. 

Würth offre un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità 
e competenza nelle categorie del mondo dell’automotive, dell’artigianato, 
dell’edilizia e dell’installazione di impianti. 

Attraverso la Convenzione sottoscritta, Confartigianato Imprese e Würth 
hanno concordato di offrire alle imprese associate esclusive condizioni 
per l’acquisto dei prodotti del catalogo Würth, con l’applicazione di uno sconto 
riservato utilizzabile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso
i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale.

I principali servizi Würth sono:
  allestimento furgoni 
  sistemi logistici  
  valige professionali per attrezzi  
  impianti LED 
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LE NOVITÀ 2021 - NUOVE CONVENZIONI

Per aderire alle condizioni agevolate è necessario 
essere in regola con il tesseramento a inserire un codice promozionale 
da richiedere a: stefania.frigo@upa.padova.it



LE NOVITÀ 2021 - NUOVE CONVENZIONI
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SPESE DI COMMISSIONI  Pagobancomat Visa - Mastercard - Maestro UnionPay

con appoggio su conto corrente 
Banca Sella

0,35% 
dell’importo transato

0,30% 
dell’importo transato

Interchange fees circuiti  + 0,55% 
dell’importo transato

Interchange fees circuiti  + 0,50% 
dell’importo transato

1,80% 
dell’importo transato

1,80% 
dell’importo transato

con appoggio su conto corrente 
di altro istituto bancario

IL CANONE MENSILE DI NOLEGGIO PER SINGOLO TERMINALE VARIA IN BASE
AL TOTALE TRANSATO MENSILE E AL TIPO DI TERMINALE SCELTO. 

Da 0 a 
3.000 euro

Oltre 
6.000 euro

Oltre 3.000 
euro

12 euro 
6 euro

6 euro

16 euro
8 euro

8 euro

18 euro
9 euro

9 euro

20 euro

10 euro

10 euro

25 euro

12,5 euro

12,5 euro

TOTALE
TRANSATO
MENSILE

MODELLO
POS FISSO

MODELLO 
POS FISSO 
CON PIN 
PAD GEM

MODELLO 
POS 

CORDLESS 
WIFI

MODELLO 
POS GPRS 
GEM CON 
PIN PAD

MODELLO 
POS

MOBILE 
ANDROID

SCONTO COMMISSIONALE BANCA SELLA

  Nessun obbligo di apertura conto corrente presso Banca Sella
  Attivazione servizio POS gratuita
  Servizio assistenza clienti gratuito
  Il canone mensile di noleggio per singolo terminale varia in base al totale transato 
mensile e al tipo di terminale scelto. 

Grazie ad una nuova partnership con Banca Sella ti offriamo il servizio di pos 
pagobancomat alle migliori condizioni di mercato:

SERVIZIO POS PAGOBANCOMAT. NUOVA PARTNERSHIP CON BANCA SELLA
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LE NOVITÀ 2021 - NUOVE CONVENZIONI
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Confartigianato ha attivato una nuova collaborazione con l’AREA BUSINESS DI 
MEDIAWORLD valida solo per lo store di via Venezia a Padova.

  Cancelleria
  Prodotti per l’igiene e il magazzino
  Materiali Antinfortunistica
  Gadgets promozionali
  Timbri

Noleggio a lungo termine di multi funzioni EPSON - HP  
senza costi di manutenzione 

NUOVA CONVENZIONE CON MEDIAWORLD BUSINESS di PADOVA

TUTTO PER LA TUA AZIENDA. NUOVA COLLABORAZIONE CON PROCED

 

 

 

 

 

 

Da oggi puoi acquistare on line e ricevere direttamente in azienda materiale 
utile per la gestione della tua impresa 

Per i soci è possibile accedere a condizioni agevolate e con sconti dedicati ai 
servizi e prodotti offerti dall’ Area Business
  Prodotti ICT professionali
  Telefonia
  Forniture aziendali
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ALLA  GUIDA

Imprese PADOVA

CONVENZIONE SPECIALE PER  ACQUISTO AUTOVEICOLI  VOLKSWAGEN E 
SKODA PRESSO IL GRUPPO SUPERAUTO SPA

ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI A PREZZI VANTAGGIOSI CON SCONTI
DAL 16%  AL 40% 

ACQUISTO AUTOVEICOLI A PREZZI VANTAGGIOSI CON SCONTI 
DAL 14%  AL 40%   

  Ulteriori sconti oltre a quelli già previsti su autoveicoli Skoda e Volkswagen
  Manutenzione a prezzo speciale
  Ampliamento garanzia 
La convenzione per gli acquisti di autovetture è valida solo nelle filiali del  
Gruppo Superauto.  Scopri di più su www.superautospa.it
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ALLA  GUIDA
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POLIZZA RC AUTO UNIPOLSAI 

CONVENZIONI PER  ACQUISTO CARBURANTE PARTNER TAMOIL
Q8 CARTA E BUONI

CONVENZIONE PER TESSERA ACI CLUB

CONVENZIONI PER NOLEGGIO AUTO – VEICOLI  COMMERCIALI A BREVE 
TERMINE

RC auto scontata fino al 35% sul tariffario UNIPOLSAI 
Possibilità di finanziamento a tasso zero in 10 rate mensili dei premi assicurativi. 

Confartigianato è convenzionata con Tamoil e Q8 per carte, buoni per tariffe 
agevolate per l’acquisto di carburante.

Gli appartenenti a Confartigianato potranno acquistare le tessere ACI Gold e ACI 
Sistema sconti importanti rispetto al tariffario ufficiale. 
La carta prevede soccorso stradale, 24 ore su 24
  Illimitato in Italia all’auto associata, anche se il Socio non è a bordo 
  2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il Socio viaggi; 
  3 volte/anno all’estero. 

Hertz – Europcar  (per noleggio breve termine auto e veicoli commerciali)
Maggiore  (per noleggio a breve – medio - lungo termine di veicoli commerciali)

Le convenzioni prevedono le tariffe di noleggio più vantaggiose sul mercato, 
servizi extra compresi nel prezzo.
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SOLUZIONI PER LA TUA IMPRESA

Imprese PADOVA

ACQUISTO REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
Confartigianato è convenzionata con tre leader per l’acquisto di registratori di 
cassa telematici: Mezzalana, Custom, Epson.                
In convenzione anche l’assistenza annuale a prezzi agevolati

CONVENZIONI PER BUONI PASTO - TICKET RESTAURANT
Confartigianato Imprese ha definito con EdenRed un accordo che consente a tutte le 
imprese aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket Restaurant Max per i collaboratori 
alle proprie dipendenze a condizioni privilegiate.  
Offerta economica Ticket Restaurant Max cartaceo:
  Sconto: 8% sul valore nominale del buono pasto CARTACEO
  Azzeramento delle commissioni di acquisto (normalmente pari al 2%)
  Nessuna spesa di consegna (in luogo dell’importo minimo di 7,00 €)
  Ordine minimo annuo: 700,00 €
  Pagamento: Bonifico anticipato all’ordine

Offerta economica Ticket Restaurant Max elettronico: 
  Azzeramento del costo di attivazione del servizio (normalmente 500 €)
  Azzeramento delle commissioni di acquisto (normalmente pari al 2%)
  Pagamento: Bonifico anticipato all’ordine

SIAE e SCF
Abbonamenti a tariffe agevolate per la diffusione della musica d’ambiente 
nei luoghi pubblici
  25% di sconto per musica d’ambiente
  10% di sconto per trattamenti musicali senza ballo
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SOLUZIONI PER LA TUA IMPRESA
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PARTNERSHIP CON VODAFONE E EOLO 

Vodafone
Offerte vantaggiose su:
  Traffico telefonico linee Fisso - Mobile - Dati
  Soluzioni digitali per le imprese:
  Catalogo online - CRM in versione semplificata - Sito Web

Eolo - Operatore di telecomunicazioni specializzato in banda larga dal 1999.
La Convenzione tra Eolo SpA e Confartigianato Imprese prevede condizioni 
esclusive sui canoni di abbonamento ai servizi Eolo per le imprese e le persone 
associate, con l’applicazione di uno sconto del 10% sul prezzo, in aggiunta alle 
promozioni in corso

IPI INTERMEDIAZIONE SRL
Vendita acquisto e locazioni di immobili a condizioni vantaggiose con i seguenti 
servizi inclusi:
  Sopralluogo presso l’immobile posto in vendita o da locare (residenziale/
strumentale)
   Valutazione e opinione scritta dell’immobile sul posizionamento di mercato
   Assistenza tecnico-legale per verificare la regolarità urbanistica e la proprietà 
dell’immobile
   Assistenza fiscale, legale e notarile nella vendita e locazione
   Piano marketing e commerciale
Nessu riconoscimento provvigionale a condizione essenziale che si sottoscriva un 
incarico in esclusiva di almeno sei mesi. 
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POSTE  ITALIANE  

MAGGIAPARKING

POLIZZE  UNIPOLSAI

SOLUZIONI PER LA TUA IMPRESA

Con la gamma CRONO Poste Italiane offre servizi di spedizione studiati per 
soddisfare tutte le esigenze delle aziende che spediscono i propri prodotti in Italia 
e all’estero. Gli Associati possono attivare i servizi CRONO a condizioni economiche 
vantaggiose con sconti dal 5 al 12% rispetto al prezzo al pubblico.

Tariffe agevolate per parcheggiare l’auto a Malpensa

Accordo in esclusiva con UnipolSai
Polizze assicurative per alcune categorie di artigiani

Installatori di impianti : Polizza R.C.T./R.C.O.:
Massimale 5 milioni di euro
Copertura 10 anni di postuma 
Premio concorrenziale per ogni addetto

Istituti di estetica e acconciatori - Sconto fino al 40% sul tariffario UNIPOLSAI

Pulitintolavanderie - Sconto fino al 40 % sul tariffario UNIPOLSAI

Imprese PADOVA9.



PER I TUOI ACQUISTI

GRUPPO  UNIEURO
Vantaggi esclusivi e sconti in tutti i punti vendita in Itala per l’acquisto di:  
  Informatica, telefonia e games
   Musica e film
 Grandi e piccoli elettrodomestici
  Prodotti per la casa
Per accedere agli sconti è necessario sottoscrivere la tessera fedeltà Unieuro (gratuita) 

Convenzioni per gli acquisti di prodotti di informatica o elettronica
SAMSUNG ONLINE 

Acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso la piatta-
forma di e-commerce personalizzata SAMSUNG
Un sito di eCommerce riservato ai soli associati, con un’offerta dedicata che cambia 
ogni mese. 

  Nessun obbligo d’acquisto
  Un supporto tecnico dedicato nella fase di acquisto 

Imprese PADOVA 10.



SALUTE E BENESSERE
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POLIAMBULATORI MEDICI CONVENZIONATI  CON CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PADOVA

Accordi con Poliambulatori medici e fisioterapici 10% di sconto sul prezzo di listino 
e abbattimento sui tempi di attesa

POLIAMBULATORIO ARCELLA
Padova, via Aspetti 106 -  tel. 049 605344 - www.poliambulatorioarcella.it

GRUPPO PAVANELLO SANITÀ 
Ponte di Brenta, via Bravi 51 -  tel. 049 6225200 -  www.pavanellogroup.it

VILLA FERRI MEDICA
Albignasego, via Bosco Papadopoli 4 - tel 049 8622020 - www.villaferrimedica.com

PUNTO MEDICO
Via Borgo Padova 106 - Camposampiero - www.puntomedico.it

CHINESI
Via Borgo Padova 106 - Camposampiero - www.puntomedico.it
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CONVENZIONI PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI A PREZZI VANTAGGIOSI 
PRESSO UN’AGENZIA VIAGGI DI CONFARTIGIANATO

BENEFICI PER IL TEMPO LIBERO

Imprese PADOVA

INGRESSI AGEVOLATI ALLA STRUTTURA RICETTIVA BAGNI MINERVA 
DI SOTTOMARINA

ABBONAMENTI A RIVISTE MONDADORI 

   Pacchetti vacanza con i migliori tour operator
   Agevolazioni per acquisto biglietti treni- aerei
   Vantaggi su soggiorni presso catene di hotels internazionali
Info: www.artquick.it

   Affitto attrezzatura (ombrellone e lettino) a prezzi agevolati 
   Menù a condizioni riservate al Ristorante Tequila di Sottomarina

Per le imprese del settore benessere possibilità di abbonarsi a quotidiani (con consegna 
in edicola) o riviste Mondadori a tariffe ridotte rispetto il listino ufficiale
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PER LA TUA FAMIGLIA
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FONDAZIONE OIC

COOPERATIVA CODESS SOCIALE

  Corsia preferenziale per ingresso anziani in casa di riposto presso le strutture OIC
  Tariffa agevolata per frequenza asilo nido e scuola dell’infanzia presso struttura OIC
  Servizi per l’infanzia

  Tariffa agevolata per frequenza asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria 
English School presso strutture Codess Sociale (Padova, Mirano, Mestre)
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SPORTELLO Per le Aziende 
e le Famiglie

Tutte le risposte che cercavi per ottenere
RISPARMI, PROFESSIONALITÀ, CONVENIENZA

Tariffe fisse o indicizzate?
Quale Offerta propone la soluzione migliore 
per la tua azienda alla luce dell’andamento 
del Mercato dell’Energia  

Non solo Tariffe; come togliere costi 
fissi dalla bolletta elettrica;
Verifica se la potenza disponibile è utilizzata, 
in tutto o in parte, verifica della presenza 
del limitatore di potenza nel contatore, 
che impone in fattura il costo della potenza 
impegnata (senza tenere conto del picco 
reale) intervenendo puoi avere Risparmi 
importanti  

Fine del mercato di tutela:
Il CAEM propone un accordo per chi ancora 
non decide; utilizzare le condizioni del mercato 
di tutela con uno sconto fisso ottenendo così 
risparmi certi  

Reclami, contenziosi e procedure 
extragiudiziali per la conciliazione 
tra le parti
Hai un contenzioso con il tuo fornitore e non ne 
vieni a capo? Siamo in grado di seguisti in tutte le 
fasi dell’istruttoria fino all’attivazione del servizio 
di conciliazione, procedura per la quale siamo 
accreditati come Confartigianato Imprese Padova 
 

Convenzione AIM Energy:
Per le utenze domestiche applichiamo le 
condizioni del mercato di tutela avendo 
a disposizione lo SCONTO del 20% 
rispettivamente sul costo materia prima 
elettrico e gas
    

Quanto tempo è che non verifiche le 
tue bollette di casa?
Le 1.200 famiglie che hanno attivato la 
convenzione con AIM Energy, hanno un 
risparmio medio dai 150 ai 250 E/anno  

Consegna le tue bollette allo Sportello SOS Energia:
i nostri esperti ti aiuteranno ad orientarti e a farti fare la scelta più giusta! 

Sportello Sos Energia, Confartigianato Imprese Padova, Piazza de Gasperi 22 - Tel. 049 8206385 - energia@upa.padova.it

servizispa
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U N  M O N D O  D I  S E R V I Z I
CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA



IL VALORE DI ESSERE ASSOCIATO

SERVIZI ALLE PERSONE 
Sportello badanti, Patronato INAPA 
per le pensioni, infortuni, sportello 
CAF per ISEE, dichiarativi 730/RED, 
successioni, ANAP per la tutela e la 
salute degli anziani - tel. 049 8206311

WELFARE
Piani di welfare aziendali personalizzati 
per la premialità dei tuoi dipendenti. 
Progetti di welfare territoriali per 
creare una sinergia costruttiva tra 
cittadini, imprese e istituzioni del ter-
ritorio - tel. 049 8206334

CONVENZIONI
Confartigianato ha stipulato accordi 
con i principali marchi italiani e esteri per 
avere sconti e risparmi su assicurazioni, 
acquisti di auto, veicoli commerciali, 
prodotti commerciali, telefonia, centri 
sportivi -  tel. 049 8206150

SPORTELLI ED ENTI BILATERALI
EBAV sussidi e contributi all’impresa, 
SOLIDARIETA’ VENETO per previdenza 
complementare, SANI.IN.VENETO fondo 
di assistenza sanitaria integrativa 
per i lavoratori e imprenditori 
dell’ar tigianato veneto
tel. 049 8206311

FORMAZIONE
Corsi personalizzati in azienda per 
le tue esigenze, corsi per ottenere 
la qualifica professionale, corsi 
anche on-line per la sicurezza
tel. 049 8759777

SPORTELLO S.O.S. ENERGIA
Con CAEM e AIM ENERGY tariffe 
vantaggiose per luce e gas, analisi delle 
bollette elettriche e gas delle linee sia 
aziendali che domestiche, assistenza 
per contenziosi - tel. 049 8206385
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I SERVIZI PER LA TUA IMPRESA

AREA GESTIONALE AZIENDALECREDITO
Nuova convenzione con Medio Credito 
Centrale e assistenza per sviluppare 
convenzioni con gli istituti bancari del 
territorio -  tel. 049 8206128

IMPRESA DEL FUTURO
Piattaforma formativa digitale, 
internazionalizzazione di impresa, 
impresa 4.0 - registrazione marchi, 
partecipazione a fiere collettive in 
Italia/estero,  Mepa - tel. 049 8206123

SPORTELLO BANDI
Assistenza e consulenza per ottenere 
i contributi previsti da bandi camerali, 
ministeriali e regionali
tel. 049 8206124

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE
Assistenza paghe, contrattuale, rapporti 
con i sindacati, istituti previdenziali, 
gestione del personale e assistenza 
legale - tel. 049 8206361

SICUREZZA, AMBIENTE 
E CERTIFICAZIONI
Piano della sicurezza, assistenza in 
caso di ispezione da parte  degli enti 
di vigilanza, riduzione tasso INAIL.  
Marcature CE, Certificazioni, tenuta e 
aggiornamento del registro di carico 
e scarico, MUD - tel. 049 8206358

Imprese PADOVA

Consulenza per avvio d’impresa, 
tenuta registri e libri contabili, analisi 
di bilancio, programmazione fiscale, 
assistenza e atti societari, 
ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)  
tel. 049 8206329 - 351
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